
 

 

Raccomandata A.R.  
 
 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/A 
00186 Roma  
 

Milano, 27 giugno 2013 
 
 

Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta da parte di 
Alitalia – Programma Millemiglia 
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della concorrenza e del 
mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo), la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito da parte 
di Alitalia nella gestione del Programma Millemiglia.  
 
 Nei mesi scorsi Alitalia ha comunicato agli iscritti al programma Millemiglia 
che alla fine del mese di giugno sarebbe scaduta la possibilità di utilizzare i punti 
raccolti dai frequent flyer. I consumatori ancora in possesso dei punti si sono quindi  
rivolti alla compagnia aerea per prenotare il volo desiderato, in molti casi con esito 
negativo.  
 
 A tale proposito Altroconsumo ha, infatti, ricevuto diverse segnalazioni da 
parte di consumatori che nelle ultime settimane non sono riusciti a prenotare i viaggi 
premio. Innanzitutto il numero telefonico dedicato – a pagamento - molto spesso non 
risponde o lascia in attesa i consumatori con conseguente dispendio di tempo e di 
soldi. Una volta entrati in contatto con l’operatore molti consumatori si sono sentiti 
rispondere che i posti messi a disposizione per gli iscritti al Programma Millemiglia 
sono esauriti e che l’unica possibilità è quella di prenotare voli su tratte nazionali, per 
i quali le tasse da pagare ammontano quasi al prezzo dei biglietti acquistabili in 
promozione on line da un qualsiasi consumatore.  
 
 Anche coloro che hanno provato ad acquistare gli oggetti premio hanno 
ricevuto una risposta negativa in quanto il catalogo è stato disattivato per le miglia in 
scadenza già da qualche tempo. 
 



 

 Alitalia, quindi, annullerà i punti di tutti gli iscritti al programma Millemiglia che 
in queste settimane non sono riusciti a prenotare un volo, senza dare loro la 
possibilità di accedere ai premi desiderati.  
 

A nostro avviso, si tratta quindi di una pratica commerciale scorretta ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lettera u) del Codice del Consumo: 
 
Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:  
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a 
premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole).  
 
 
 
 Per tutto quanto sopra esposto, poiché la pratica è idonea a indurre in 
errore il consumatore medio riguardo a uno o più elementi e, in ogni caso, ad 
assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, 
l’associazione Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato, verificata la sussistenza della pratica commerciale scorretta e aggressiva 
descritta: 
 

- ne inibisca la continuazione; 

- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo l’occasione 
per inviare i nostri migliori saluti.  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 

 

 


